
 
 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI/E DELL'ISTITUTO 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
AL DSGA 

RES 
SITO WEB 

ATTI 
 

OGGETTO: Indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 
ambito    scolastico 

 
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico -a.s.2022-2023, pubblicate il 05/08/22; 
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli 
Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie 
a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023, pubblicate il 12/08/2022; 

VISTA la nota M.I. n. 1199 del 28/08/2022 Trasmissione del vademecum illustrativo delle note 
tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-
CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, 
per l’anno scolastico 2022 -2023”; 

 
Si comunica, a tutela della salute e della sicurezza degli alunni/e e di tutto il personale scolastico, 
nonché delle famiglie e di tutti coloro che frequentano l’Istituto, la necessità di rispettare le seguenti 
indicazioni/misure di prevenzione:  
 
 Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da 

parte dell'Istituto scolastico. 
 
 La permanenza a scuola degli alunni/e e del personale scolastico non è consentita nei casi: 

 

 SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19   
 Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria  
  Vomito- Diarrea - Perdita del gusto - Perdita dell’olfatto-Cefalea intensa 

 

 TEMPERATURA CORPOREA SUPERIOREA  37,5°C 
 

 TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO 
 
 Le misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio dell’anno 

scolastico sono: 
 

 Igiene delle mani 
 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi 
per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (primaria e secondaria) 

 

 Ricambio frequente d’aria 
 

 Sanificazione ordinaria (periodica) 
 

 Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati 
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Si rappresenta, inoltre, come specificato dalla normativa di riferimento che: 
 
 Gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata (DDI): la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus 
SARS-CoV-2 che consentiva tale modalità non è più in vigore. 

 
 Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine 
dell’isolamento. 
 

 Alunni fragili: i genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono 
più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituto tale 
condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di 
protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione 
ricevuta, l’Istituto valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune 
misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in 
condizioni di sicurezza. 

 
 
In aggiunta alle suddette indicazioni, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono 
previste ulteriori misure (specifica tabella allegata alle citate disposizioni ministeriali), che 
potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il 
contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle 
relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. 
 
 
Barberino di Mugello, 1 settembre 2022 
 
 

                                                            
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                   dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)                                                                
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